
 
 

 Il Presidente del Consigli dei Ministri 

 
VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell’attività di Governo e 
dell’ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

VISTO l’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla 
legge 23 maggio 1997, n. 135, recante la disciplina degli interventi sostitutivi e l’individuazione 
dell’esercizio dei poteri in capo ai commissari straordinari; 

VISTO l’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Riordino della disciplina in materia di riconversione e 
riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa”; 

VISTO l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, con il quale l’area industriale 
di Piombino è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini 
dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83; 

VISTO l’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, con il quale, al fine di 
assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalità portuali e 
ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale per l’area industriale di Piombino, si 
dispone la nomina di un Commissario straordinario individuato nel Presidente pro-tempore della 
Regione Toscana; 

VISTO, altresì, l’articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, che stabilisce, 
tra l’altro, che il Presidente della Regione Toscana è nominato Commissario straordinario e che il 
Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 
del mare; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2013 con il quale il Presidente 
della Regione Toscana pro-tempore è stato nominato Commissario straordinario per lo svolgimento 
delle attività connesse alla realizzazione degli interventi di implementazione infrastrutturale del 
Porto di Piombino, per il mantenimento e il potenziamento dei livelli occupazionali del medesimo 
Comune e per superare le gravi situazioni di criticità ambientale dell’area, al fine di garantirne lo 
sviluppo sostenibile; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 giugno 2014, 6 luglio 2015, 19 luglio 
2016, 10 luglio 2017, 21 maggio 2019, 21 novembre 2019 e da ultimo 27 gennaio 2021, con i quali 
è stato prorogato l’incarico di Commissario straordinario attribuito al Presidente della Regione 
Toscana pro-tempore; 

CONSIDERATA l’avvenuta scadenza del mandato di cui al decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 27 gennaio 2021; 

CONSIDERATA l’importanza e l’indifferibilità dell’intervento in corso di realizzazione di 
implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino; 
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CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla designazione del Commissario straordinario nella 
persona del Presidente della Regione Toscana pro-tempore, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del 
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 febbraio 2021 con il quale al 
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente. Roberto Garofoli, è 
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri; 

VALUTATA la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri prot.n. 6090 del 21 luglio 2022 e 
la conseguente opportunità di procedere alla nomina solo fino al 31 dicembre 2022; 

SULLA PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e 
delle mobilità sostenibili; 

DI CONCERTO con il Ministro della transizione ecologica, 

 

DECRETA 

Art. 1 

1. Il Presidente della Regione Toscana pro-tempore è confermato fino al 31 dicembre 2022 
Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione degli 
interventi di implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino, per il mantenimento e il 
potenziamento dei livelli occupazionali del medesimo Comune e per superare le gravi 
situazioni di criticità ambientale dell’area, al fine di garantirne lo sviluppo sostenibile. 

2. Il Commissario straordinario non ha diritto ad alcun compenso, indennità, rimborso spese o 
emolumento comunque denominato e dalla sua nomina non derivano nuovi o maggiori oneri a 
carico della finanza pubblica. 

 

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo. 

Roma, 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITÀ SOSTENIBILI 
 
 
IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGIA 
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UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO, DEL MINISTERO DELLA

GIUSTIZIA E DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Si attesta che il provvedimento numero SN*** del 10/10/2022, con oggetto PRESIDENZA - DPCM

Conferma fino al 31/12/2022, dell'incarico di Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività

connesse alla realizzazione degli interventi di implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino -

Presidente pro-tempore della Regione Toscana Eugenio GIANI. pervenuto a questo Ufficio di controllo di

legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA -

0048396 - Ingresso - 18/10/2022 - 10:42 ed è stato ammesso alla registrazione il 21/11/2022 n. 2923

con la seguente osservazione:

Si registra il  Dpcm di conferma, fino al 31 dicembre 2022, dell'incarico  gratuito, al Presidente pro-

tempore della Regione Toscana, di Commissario straordinario per lo svolgimento delle attività connesse

alla realizzazione degli interventi di implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino, prendendo

atto delle ragioni del ritardo evidenziate nella Relazione illustrativa, ritardi che, tuttavia, appare

necessario evitare in futuro.

Il Consigliere Delegato
CINZIA BARISANO

(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore
DONATO CENTRONE

(Firmato digitalmente)

DONATO CENTRONE
CORTE DEI CONTI
CINZIA BARISANO
CORTE DEI CONTI



 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
 

 

 

OGGETTO: DPCM 10/10/2022 - Presidente pro-tempore della Regione Toscana Eugenio 

GIANI - Conferma fino al 31/12/2022, dell'incarico di Commissario straordinario per lo 

svolgimento delle attività connesse alla realizzazione degli interventi di implementazione 

infrastrutturale del Porto di Piombino 

 

 

Si attesta che il riscontro di regolarità amministrativo-contabile del provvedimento              

indicato in oggetto protocollato da questo Ufficio in data 12/10/2022 al numero 28475 

ha avuto esito positivo. 

 

 

Pertanto, è stato registrato ai sensi dell’articolo 29 del DPCM 22 novembre 2010 concernente la 
disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri con 

il visto numero 3685 apposto in data 17/10/2022. 

 

IL REVISORE 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE 

(Dott. Francesco GAUDIANO) 
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